
 

 1 

 

Intrecci sul Lago Maggiore 
Fiera dedicata ai cestai e agli artigiani dell'intreccio 

18 e 19 giugno 2022 – Premeno (VB) 
 
           
Con la viva speranza che questa iniziativa riscontri il Vostro favore,  

 
abbiamo il piacere di invitarvi alla 

1° Edizione della Fiera "Intrecci sul Lago Maggiore" 
 
una fiera mercato per far conoscere al pubblico il Vostro lavoro, i Vostri prodotti e le Vostre tradizioni, ma 
anche un momento durante il quale gli artigiani dell'intreccio, potranno scambiarsi esperienze, idee e proposte 
per rafforzare, promuovere e valorizzare la loro arte. 
Affacciata sul Lago Maggiore, alle porte del Parco Nazionale della Val Grande, nell'incantevole conca naturale 
dominata dalle cime della Valle Intrasca, la località di Premeno ospiterà per la prima volta una Fiera dei più 
apprezzati cestai e artisti dell'intreccio. Intrecci sul Lago Maggiore, in programma il terzo weekend di giugno, 
partirà dalla manualità e dalle tradizioni di un tempo per diffondere bellezza e valorizzare la maestria degli 
artigiani contemporanei.  
All'iniziativa potranno partecipare cestai, impagliatori di sedie, magliai e altri artigiani che creano oggetti 
utilizzando la tecnica dell'intreccio.  
Durante il fine settimana che anticipa l'inizio dell'estate, le rigogliose alture del Verbano ospiteranno eventi 
collaterali e appuntamenti per scoprire, rigorosamente a passo lento, questa porzione "alta" di Lago Maggiore.  
Da sabato 18 giugno a domenica 19 giugno nel suggestivo centro storico di Premeno (VB) e nelle vie circostanti 
alla manifestazione fieristica si affiancheranno momenti culturali, educativi e di intrattenimento oltre alla 
presenza di uno stand gastronomico per riposarsi e rifocillarsi.       

Gli orari della manifestazione saranno i seguenti:  
Sabato 18 giugno: dalle ore 15.30 alle ore 24.00  
Domenica 19 giugno: dalle ore 9.30 alle ore 18.00  

Durante la manifestazione sarà possibile:  
• Apprezzare l’esposizione itinerante della Mostra "Intrecci: passato e presente della cesteria nelle Terre 

di Mezzo";      
• Guardare proiezioni di filmati e documentari del territorio e del parco Nazionale della Val Grande; 
• Partecipare a laboratori per adulti e bambini: verrà proposta l'animazione invitando genitori e bambini 

ad intrecciare con semplici tecniche oggetti per comporre una piccola istallazione collettiva sul posto 
oppure piccoli oggetti da portare a casa;       

• Iscriversi a una escursione guidata nel suggestivo circondario con "pranzo in cestino".  

Fiduciosi nella Vostra adesione cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.  

In allegato inviamo il Regolamento della Fiera e la Scheda di partecipazione. 
 
  
                                                                     Gli Organizzatori 
 
 
Per qualsiasi informazione potete contattare uno dei seguenti numeri:  
La Lencistra 348 6924199 oppure Pro Loco Premeno 366 1864582 - 366 3797830  
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Fiera “Intrecci sul Lago Maggiore” 

Prima edizione 18 e 19 giugno 2022 – Premeno (VB) 
 
REGOLAMENTO E CONDIZIONI 
 
1. Premessa  
La Pro Loco di Premeno e l’Associazione La Lencistra, con il sostegno del Comune di Premeno, avvalendosi 
dell’attività̀ volontaria e gratuita di soci, simpatizzanti e sostenitori, hanno deciso di organizzare “Intrecci sul 
Lago Maggiore”, fiera mercato dedicata alle attività artigiane con tema portante l’intreccio.   
L’iniziativa è finalizzata alla promozione del territorio e delle sue peculiarità naturalistiche, culturali e 
gastronomiche, nonché alla valorizzazione dell’attività manuale e artistica nelle sue diverse forme ed 
espressioni.  
 
2. Luogo e orario  
La Fiera “Intrecci sul Lago Maggiore” si svolgerà a Premeno nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 giugno 
2022.  
Gli orari della manifestazione sono i seguenti:  
→ Sabato 18 giugno dalle ore 15.30 alle ore 24.00 
→ Domenica 19 giugno: dalle ore 9.30 alle 18.00 
Gli orari di montaggio degli stand sono i seguenti: sabato 18 giugno dalle 14.00-15,30 e smontaggio dalle 23.00 
e domenica montaggio dalle 8.30 alle 9.30 e smontaggio dalle 18.30 in poi. Gli orari degli stand sono vincolanti: 
non sarà consentito l’accesso con i mezzi per il carico/scarico delle merci durante gli orari della manifestazione. 
Gli orari potranno subire variazioni per necessità organizzative o vincoli imposti dall’ente ospitante. Sarà cura 
dell’organizzazione comunicare tutte le variazioni ai partecipanti della manifestazione i quali dovranno 
adeguarvisi. L’organizzazione individuerà luoghi idonei per il ricovero dei manufatti il sabato sera. 
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. 
 
3. Spazi espositivi  
Gli spazi espositivi per i primi 30 artigiani saranno dislocati tra le strette vie del centro storico di Premeno, dove 
l’ombra è assicurata senza necessità di gazebo. Per le adesioni successive l’espositore dovrà dotarsi di gazebo 
3 x 3. 
Ai cestai e artigiani dell’intreccio partecipanti verrà assegnato uno spazio espositivo di 3 metri lineari x 1,5 
metri di profondità - gli espositori che dovessero necessitare di ulteriore spazio espositivo dovranno farne 
esplicita richiesta al momento dell’iscrizione e, secondo le disponibilità, l’organizzazione darà l’eventuale 
assenso.  
Il giorno di arrivo vi verrà̀ consegnata la mappa con i posti numerati e l’indicazione della vostra postazione. 
L’organizzazione, pur valutando le eventuali indicazioni presenti nel Modulo di Partecipazione, decide 
l’assegnazione degli spazi con piena discrezionalità̀ ed in perfetta autonomia. La scelta così effettuata è 
insindacabile. 
Durante la manifestazione ogni partecipante dovrà curare il proprio spazio espositivo (saranno disponibili 
tavoli di 2 mt di lunghezza e sedie), potrà esporre e vendere solo i propri manufatti auto costruiti (i requisiti di 
vendita sono sotto la responsabilità di ogni singolo espositore, l’organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità di controllo di tali requisiti).  In particolare, richiediamo la vostra disponibilità e collaborazione 
nel rispettare le indicazioni per l’accesso agli spazi. Si raccomanda caldamente di lasciare la propria postazione 
PULITA. 
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Agli espositori viene chiesto di garantire dimostrazioni d’intreccio durante i due giorni di manifestazione. 
L’organizzazione si riserva di valutare esigenze particolari. 
 
4. Attrezzatura  
Ogni partecipante dovrà provvedere alla seguente attrezzatura espositiva: prolunga e dispositivi 
d’illuminazione. L’organizzazione metterà a disposizione un tavolo, sedie e l’energia elettrica. Si prega di 
fornirsi di lampadine a basso consumo (LED).  
 
5. Costi  
La partecipazione alla Fiera “Intrecci sul Lago Maggiore” è gratuita. A ogni cestaio o artigiano dell’intreccio 
viene chiesto di lasciare un manufatto autoprodotto.  
 
6. Alloggio e pasti  
Ogni partecipante dovrà provvedere al proprio alloggio durante la Fiera.  
Di seguito vengono elencate le strutture ricettive convenzionate per l’evento con i relativi recapiti: 

A PREMENO VICINANZE ZONA FIERA: 
• HOTEL MODERNO – Tel. 0323 587014 – www.hotelmoderno.biz –info@hotelmoderno.biz 
• ALBERGO PREMENO – Tel. 0323 587021 – www.premeno.com – info@premeno.com 
• HOTEL VITTORIA – Tel. 0323 587024 – www.hotelvittoriapremeno.it – info@hotelvittoriapremeno.it 
• ALBERGO VILLA ROSY – Tel.  0323 587058 – www.hotelvillarosy.com – hotelvillarosy@libero.it 

A PREMENO FRAZ. POLLINO (1,5 KM DA ZONA FIERA) 
• ALBERGO CANETTA – Tel. 0323 587044 – www.albergocanetta.com – info@albergocanetta.com 

La convenzione con gli alberghi e hotel comprende pernottamento e prima colazione in camera doppia a € 
65,00 e in singola a € 45,00. 
I pranzi del 18 e 19 giugno 2022 e la cena del 18 giugno verranno offerti dall’organizzazione.  
Si consiglia di contattare quanto prima possibile le strutture sopraelencate al fine di garantirsi l'ospitalità dato 
che in questo periodo vi è molta richiesta. 
 
7. Documenti  
È necessario avere con sé sul luogo della manifestazione documento di auto-dichiarazione che i prodotti 
esposti sono frutto del proprio ingegno.  
  
8. Iscrizione  
Per partecipare è necessario inviare copia dell’apposito MODULO DI PARTECIPAZIONE allegato all’indirizzo  
info@lalencistra.it 
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 1° giugno 2022. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di selezionare gli artigiani sulla base dei propri princìpi ed esigenze. Sulla 
base del numero massimo delle postazioni che sarà possibile ospitare, a parità di presentazione della richiesta, 
verrà scelto l’artigiano che rappresenta la lavorazione o la Regione mancante.  
 
9. Responsabilità  
L’organizzazione garantisce l’autorizzazione alla manifestazione nel suo insieme e l’occupazione del suolo 
pubblico. Rispetto ai regolamenti fiscali, amministrativi e sanitari in vigore, la responsabilità è a carico di 
ciascun espositore. L’organizzazione declina ogni responsabilità̀ per danni diretti o indiretti a persone, animali 
e cose non direttamente ad essa imputabili. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento, 
valgono le norme generali e speciali in materia. L’organizzazione non è responsabile in alcun modo e in nessuna 
sede della veridicità̀ delle dichiarazioni e della validità dei documenti presentati dal richiedente.  
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10. Norme anti-contagio COVID 19  
A tutti i partecipanti e frequentatori della fiera verrà richiesta l’osservanza delle norme di Legge tempo per 
tempo in vigore. 
 
11. INFORMATIVA PRIVACY – Autorizzazioni al trattamento dei dati personali 
In relazione ai trattamenti descritti nella richiesta di partecipazione il richiedente, in qualità di soggetto 
interessato, può esercitare i seguenti diritti (così come previsto dagli articoli dal 15 al 21 ambo compresi del 
GDPR): 
- Diritto di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla sua persona e ad accedervi 
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso); - diritto alla rettifica dei dati personali 
inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica); - diritto alla cancellazione 
dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, 
17); - diritto di chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei 
motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento); - diritto di richiedere e 
ricevere tutti i suoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da 
dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto 
alla Portabilità); - diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale 
pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione); - diritto di opporsi in tutto 
o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. 
Consenso). 
I suoi diritti possono essere esercitati mediante comunicazione ai Titolari del Trattamento, in forma cartacea, 
ai seguenti indirizzi: 
- Associazione Turistica Pro Loco Premeno, Viale Marsaglia 7, 28818 Premeno (VB) 
- Associazione La Lencistra, via alla Chiesa 2, 28818 Premeno (VB) 
Inoltre lei ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, 
contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.  


